
 

C I T T A’   D I    B I E L L A  
 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ : EDILIZIA PUBBLICA ED IMPIANTI 
 
CENTRO DI COSTO:  EDILIZIA PUBBLICA : 
       
CENTRI DI RESPONSABILITA’ :SETTORE EDILIZIA PUBBLICA 
 
QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE : 
 
minutante : E VOLA 
 
OGGETTO : U.T. - MUSEO DEL TERRITORIO OPERE DI STRAORDINARIA 

MANUTENZIONE PER L’OTTENIMENTO DEL  C.P.I. – ADEGUAMENTO E 
REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO  E ANTINCENDIO  

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
N. _289  _  DEL  06/04/2011 

 
Il Dirigente del Settore 

 
Premesso: 

- Che con Deliberazione della G.M. n. 435   del  06/09/2010 e 523 del 02/11/2011 , esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori concernenti alle opere di 
manutenzione straordinaria per l’ottenimento del CPI  al Museo del Territorio  per un importo 
complessivo di € 93.328,00 come risulta dal seguente quadro economico: 

 
INTERVENTI PER L’OTTENIMENTO CPI MUSEO DEL TERRITORIO 

 
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI €  68.050,00 
IVA 10%   €  6.805,00 
ACCANTONAMENTO 2% art.92 Dlgs 163/06 €  1.361,00 
IMPREVISTI €  3.000,00 
 ----------------------- 
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI €  79.216,00 

 
SOSTITUZIONE VETRATE MUSEO DEL TERRITORIO 

 
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI €  12.600,00 
IVA 10%   €  1.260,00 
ACCANTONAMENTO 2% art.92 Dlgs 163/06 €  252,00 
 ----------------------- 
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI €  14.112,00 
 

- che con determinazione n.838 del  31/12/2010 è stata richiesta la devoluzione del mutuo dei 
lavori da eseguirsi presso il Museo del Territorio per la  realizzazione dell’ impianto di 
climatizzazione e del  restauro facciate e affaccio su via A. de Fango della Basilica di S. 
Sebastiano a favore dei lavori per l’ottenimento del CPI in quanto trattandosi di opere da 
seguirsi nello stesso complesso di stabili 



  
 
- Che fra gli interventi necessari per la sicurezza dell’immobile,  ai fini dell’ottenimento del cpi 

occorre eseguire una serie di lavori di adeguamento dell’impianto elettrico e del sistema di 
antincendio revisionando l’apparecchiatura esistente  e mediante la sostituzione dei componenti 
obsoleti nonché lo smaltimento  e fornitura delle bombole; 
 

- che per l’esecuzione di detta sostituzione  si è interpellata e si è resa disponibile la ditta   NORTHEC  
IMPIANTI  specializzata nell’esecuzione di questa tipologia d’impianti e già esecutrice 
dell’impianto esistente  per un importo complessivo di € 68.050,00; 
 

- che appare evidente l’opportunità di affidare a NORTHEC IMPIANTI i suddetti lavori al fine di non 
vanificare  le responsabilità e le garanzie  sugli i impianti esistenti oltre che integrare le certificazioni 
già rilasciate dalla stessa ditta, senza ulteriori costi;  
 

- visto l’art. 122 del decreto Lgs. 163/06 comma 7 . 
 

- Ciò premesso 
 

DETERMINA 
 

• Di affidare alla ditta NORTHEC IMPIANTI  l’adeguamento dell’impianto elettrico e del sistema 
di antincendio revisionando l’apparecchiatura esistente  e mediante la sostituzione dei 
componenti obsoleti nonché lo smaltimento  e fornitura delle bombole presso il Museo del 
Territorio per la sicurezza dell’immobile ai fini dell’ottenimento del Certificato di Prevenzione 
Incendi  per un importo complessivo di € 68.050,00+iva 10%€ 6.805,00= € 74.855,00 

 
• Di dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la spesa derivante dal presente atto è inerente al 

progetto per il quale è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno di spesa sul quale la 
stessa viene imputata 

 
CIG :1849641409 
cup:I46D10000040004 

 
 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA : 
 

• cap.2050101   int  205130/10         imp. 2389 bil 2010 sub  65/2011 
• cap.2050101   int  205130/10         imp. 2388bil 2010 sub    66/2011 
- 
 
Codice SIOPE  -2113 

 
        IL DIRIGENTE 
                    del Settore Lavori Pubblici 

Arch. Graziano Patergnani 
         f.to 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Biella, 14/04/2011      Il Responsabile del 
       Servizio Finanziario 
                         (___________f.to____________) 


